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IL PARCO

37.000 ettari 
di territorio 

protetto



Il Parco Naturale Dolomiti Friulane coinvolge le aree dei 
seguenti territori comunali:

IL PARCO

Provincia di Pordenone:
Valcellina

Provincia di Pordenone:

Val Tramontina, Val Colvera

Provincia di Udine:
Val Tagliamento



LA FLORA

Patrimonio floristico inestimabile…
n. 33 Specie rare ed 

endemiche



•Cypripedium 

calceolus



LA FAUNA

Patrimonio faunistico molto ricco grazie alla 
variabilità ambientale di 

questa fascia alpino-montana e alla scarsa 
antropizzazione del territorio. 

100 stambecchi
350 marmotte
800 caprioli
700 cervi
1000 camosci
11 coppie di aquila reale
14 specie di anfibi
15 specie di rettili
98 specie di uccelli     
nidificanti





IL PARCO SUL TERRITORIO

10 Info points
totali

BARCIS

Sede

2 Foresterie

9 Centri Visite



LA SEDE



PATRIMONIO UNESCO

• Il territorio del Parco Naturale Dolomiti

Friulane è diventato “Patrimonio Mondiale
dell’Umanità”.

• A deliberarlo è stata la commissione dei 21
membri dell'UNESCO - l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura - a Siviglia in Spagna il 26.06.2009.

• Tale riconoscimento ha attribuito un valore
universale a un territorio che è stato definito di
eccezionale pregio per la bellezza paesaggistica
e per la specificità geologica.



UNESCO



PATRIMONIO UNESCO



ZONIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE



AGRICOLTURA NEL PARCO 
RICONOSCIUTO PATRIMONIO 

DELL’UMANITA’ PER UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

- Sostenibile è lo “sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti,

senza compromettere la possibilità che le future generazioni possano

soddisfare i propri”. dal rapporto Bruntland (Our common future, 1997) –

ONU Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo



AGRICOLTURA NEL PARCO E 
NELL’AREA DEI COMUNI

REALTA’ ESISTENTI

- Allevamento sostenibile con utilizzo dei pascoli delle malghe

- Imprese boschive

- Allevamento intensivo all’esterno dei confini del Parco e del bene UNESCO

- Piccole produzioni agricole di prodotti di nicchia del territorio



PARCO E PATRIMONIO 
UNESCO: OPPORTUNITA’ PER 

L’AGRICOLTURA

- Promozione della multifunzionalità dell’agricoltura: agricoltura vista come

attività che gestisce il territorio e pertanto contribuisce al suo mantenimento

- Oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) l’agricoltura può

modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse,

alla preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e

sociale delle aree rurali

- Opportunità fornite dal Parco e dai suoi fruitori come acquirenti dei prodotti

agricoli



PARCO E PATRIMONIO 
UNESCO: OPPORTUNITA’ PER 

L’AGRICOLTURA



PARCO E PATRIMONIO 
UNESCO : OPPORTUNITA’ PER 

L’AGRICOLTURA

- Promozione multifunzionalità agriturismo 

- Diffondere una cultura dell’accoglienza in aree agricole a vocazione

turistica



PARCO E PATRIMONIO 
UNESCO: OPPORTUNITA’ PER 

L’AGRICOLTURA

- UNESCO una vetrina per l’agricoltura

- Visitatori del bene UNESCO acquirenti dei prodotti agricoli

- Promozione dello sfalcio per tutelare il bene UNESCO

- MARCHIO DEL PARCO





MARCHIO DEL PARCO

Cos’è il “Marchio Qualità Parco”

Il marchio qualità Parco è un progetto di identificazione, avviato con la Certificazione

ISO 14001 ottenuta dal Parco nel 2009 e la Registrazione EMAS nel 2012, per

diffondere la filosofia della qualità ambientale, coinvolgendo il tessuto economico e

sociale. Il progetto premia le aziende che rispondono a requisiti di tutela ambientale e

legame col territorio e aderiscono alla cultura del Parco, concedendo l’uso del logo

del Parco.

Come funziona

Le strutture candidate devono dimostrare di rispettare una serie di criteri obbligatori e

facoltativi legati agli aspetti ambientali, gestionali e comunicativi. I criteri sono

verificati da verificatori del Parco. Il verificatore ha il compito di valutare l’effettiva

applicazione e conformità dei requisiti, compila una check list ed il rapporto di

verifica, questi vengono poi sottoposti al “Comitato di Garanzia”, composto da

rappresentanti del Parco, e degli operatori presenti sul territorio.



MARCHIO DEL PARCO E 
PROMOZIONE PRODOTTI AGRICOLI

Quali vantaggi offre “Marchio Qualità Parco”

I prodotti o i servizi che possono fregiarsi del marchio del Parco offrono al

consumatore/fruitore diversi tipi di vantaggi tra cui una garanzia di qualità. I prodotti

agro-alimentari, come quelli caseari, le marmellate ed il miele, i prodotti

dell’artigianato locale in legno, sasso, fino ad arrivare ai servizi di ricezione turistica

ed alberghiera sono garantiti da un alto livello di controllo di origine e di qualità del

prodotto o e del servizio stesso, attraverso l’applicazione di precise procedure e

regole da seguire da parte degli operatori.

Regolamento d’uso:

Regolamento di garanzia per l’utilizzo del “Marchio Qualità Parco”

Disciplinari specifici:

- Disciplinare per aziende agricole

- Disciplinare per esercizi commerciali

- Disciplinare ricettività

- Disciplinare ristorazione

- Disciplinare servizi turistici



MARCHIO DEL PARCO

AZIENDE AGRICOLA

- Azienda Agricola San Martino - Erto e Casso (PN)

- Azienda Agricola ‘Le bontà del Cuore’ di De Giusti Angela – Claut (PN)

- Società Agricola Corona Fabiano e Manarin Wilma– Erto e Casso (PN)

- Sorgente Valcimoliana srl – Cimolais (PN)

- Azienda Agricola Agriturismo Borgo Titol – Tramonti di Sopra (PN)

ESERCIZI COMMERCIALI

- Birrificio Artigianale Foglie d’erba - Forni di Sopra (UD)

- Panificio Pasticceria Nassivera Boris - Forni di Sotto (UD)

- Pasticceria Myriam - Forni di Sopra (UD)

- Rifugio Pordenone - Cimolais (PN)

- Albergo Ristorante Margherita - Cimolais (PN)

- Ristorante Al Castelu - Montereale Valcellina (PN)

- Ristorante Nuoitas - Forni di Sopra (UD)

SERVIZI TURISTICI

- Orto Didattico - Forni di Sopra (UD)

- Ecomotion di Paolo Pellarini - Forni di Sopra (UD)

- Associazone Fat a Man - Forni di Sopra (UD)



grazie per l’attenzione …


